
Allegato C  all'Avviso Pubbl.Manif.Interesse  
         (riferim. Delib.Giunta n. 241/9.8.2017) 
        
          CIG ZBE1F1098A  -  Prot. 49441/18.8.2017

MARCA DA BOLLO, se dovuta

(Esenzione, ai sensi _________________ )

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CO NCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO "DE RIGO" PER PERIODO DI
ANNI 15

   
MODELLO "ISTANZA-DICHIARAZIONE"    -   

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il _______________________________

residente a ________________________ Prov. ____ in Via ________________________________

in qualità di presidente/legale rappresent./procuratore  della Società/Associaz.Sportiva Dilettantistica 

_________________________________________________________________________________

con sede in ___________________________ Via/P.zza_____________________________________

Tel./Cell. personale n. ____________________  Tel./Cell. Soc./Assoc. n. _______________________

indirizzo di posta elettronica ___________________________PEC ___________________________

codice fiscale n. ____________________________  P.IVA __________________________________

VISTO l'Avviso Pubblico di Manifestazione Interesse Prot. 49441/18.8.2017 - CIG ZBE1F1098A 

ESPRIME INTERESSE  all'affidamento in concessione del servizio di  gestione dell'impianto sportivo
comunale di calcio "De Rigo" sito a Schio in via Mantova.

Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- che il soggetto sopra identificato ha i requisiti per l'adesione alla manifestazione di interesse di cui
sopra in quanto:

1. è : □  Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro

  (barrare la voce che interessa) □  Società Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro 

2. è affiliato alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC)

3. ha esperienza nella gestione di un impianto sportivo di calcio di almeno n. 5 anni

4. non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016



SI IMPEGNA

- a realizzare investimenti strutturali  all'impianto sportivo nei seguenti minimi interventi, per l'importo
stimato complessivo di € 330.000,00:

- campo di allenamento in sintetico dotato di impianto di illuminazione a norma per la pratica di 
allenamento (importo stimato € 250.000,00)
- sistemazione/ristrutturazione Club-House (importo stimato € 80.000,00)

- a realizzare – oltre alla manutenzione ordinaria dell'intero impianto – la manutenzione straordinaria
delle aree di gioco, compresi gli impianti di irrigazione

- a sviluppare attività sportive del settore giovanile

- a garantire l'utilizzo pubblico dell'impianto, con priorità alle associazioni/società calcistiche scledensi

Dichiara altresì:

- di accettare  integralmente le condizioni specificate nell'Avviso Pubblico Manifestazione Interesse  -
CIG ZBE1F1098A, prot. 49441/18.8.2017

- di impegnarsi a comunicare le informazioni di cui alla Legge 136/2010 sull'obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari

- di essere informato, ai sensi e per gli  effetti  del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti  dal
Comune  di  Schio  saranno  trattati  dal  Comune  medesimo,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Luogo e data _________________________

 Il Legale rappresentante

___________________________________ 

Da allegare: copia del documento di identità del sottoscrittore

N.B.: La sottoscrizione non dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.


